CIRCOLO VELICO “PORTO D’AGUMU” – Associazione Sportiva Dilettantistica

TESSERAMENTO 2021 – Rinnovo o Domanda di iscrizione
Validità dal 01/01/2021 al 31/12/2021

□ RINNOVO ( GIA’SOCIO NEL 2020)

(1)

□ NUOVO SOCIO

COGNOME:......................................................................NOME:....................................................................................
NATO IL: ....………………… A: ..........…………………………………. COD. FISC. . ……………………………………...
INDIRIZZO: ......................................................................................................................................................................
C.A.P.: .......................... CITTA': ................................................................................................... PROV.: .....................
TEL: .......................................... E-MAIL: .........................................................................................................................
PROFESSIONE / CAMPO DI ATTIVITA’: ........................................................................................................................
NOME E TIPO DI IMBARCAZIONE: ................................................................................................................................
NUMERO DI SERIE SCAFO: ………….……………………………… NUMERO VELICO:................................................

□SENIORES(NATI FINO AL 2002) □JUNIORES(NATI DAL 2003 AL 2008) □CADETTO(NATI DAL 2009 AL 2015)
□ SOCIO ORDINARIO
□ SOCIO FREQUENTATORE
□ TESSERATO FIV PER L’ANNO IN CORSO PRESSO ALTRA ASSOCIAZIONE (indicare numero tessera FIV………….)
(2)

VISITA MEDICA:(4)
VISITA MEDICA:

(3)

□NON AGONISTICA □AGONISTICA (allegare copia certificato; data scadenza …………….…)

□ NO

Quota per tesseramento ORDINARIO (2)………………………………………………………………………………………….Euro …….
Per i soci praticanti qualunque attività velica, include tesseramento FIV “ordinario” (Seniores Euro 65,00;
Juniores Euro 50,00; Cadetti Euro 40,00).
Quota per tesseramento FREQUENTATORE (3)………………………………………………………………………………...Euro ……..
Per i soci maggiorenni frequentatori del Circolo, non valido per praticare attività di scuola vela o attività sportiva.
Include tesseramento FIV “frequentatore”. (Seniores Euro 30,00)
Tessera F.I.V. RC PLUS per Derive, Kiteboarding,Tavole (5)
Facoltativa, attivabile da chi svolge attività velica FIV, con tesseramento ordinario, su qualunque tipo di deriva,
Kiteboarding e Tavole a Vela. (Costo aggiuntivo di 20,00 Euro)………………………..……......................………..………Euro …….
Quota per posto natante a terra …..………………………………………………………………………………………………Euro ……..
(Posto per Optimist o O’PenSkiff: Euro 100,00; per Deriva o Catamarano: Euro 120,00; per Tavola vela: Euro
50,00; per Canoa: Euro 70,00; per Jole o Pattino : Euro 90,00. Riduzione del 50% per natanti successivi al primo,
utilizzati da componenti dello stesso nucleo familiare).
Maggiorazioni ………………………………………………………………………………………………………………………...Euro ……..
Nuovo socio, ed anche chi non ha rinnovato nel 2020 (non dovuta da juniores e cadetti): + 30,00 Euro
Rinnovo successivo al 31 marzo: + 15,00 Euro
Sconti ………………………………………………………………………………………………………………………….……… Euro ……..
In caso di tesseramento FIV effettuato presso altra associazione, scontare la relativa quota (6).
TOTALE (7) ………………… Euro ……..
Dichiaro di conoscere, condividere ed accettare statuto del Circolo Velico Porto d’Agumu Pula. Tale documento è disponibile
nel sito internet e presso la Segreteria del Circolo.
L’Associazione sottoscrive annualmente una polizza assicurativa per i rischi di furto ed incendio relativi alle imbarcazioni
tenute dai soci presso la base nautica del Circolo e risponderà pertanto dei danni dalle stesse subiti entro i limiti previsti dalla
polizza. Si precisa che la copertura assicurativa è attiva solo per le imbarcazioni con data di costruzione non antecedente i 25
anni, per le quali è stata compilata e consegnata alla segreteria dell’Associazione l’apposita scheda descrittiva.

Pula, ................................

FIRMA (dell’esercente la potestà legale per i minorenni)

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della legge n. 196/03.

Pula, ...............................

FIRMA (dell’esercente la potestà legale per i minorenni)

CIRCOLO VELICO “PORTO D’AGUMU” – Associazione Sportiva Dilettantistica
Loc. Suergius de Mari – 09010 PULA (Cagliari)
–
Tel. 331.8060575
www.portodagumu.it
email: portodagumu@gmail.com

Istruzioni per la compilazione della scheda:
1. Indicare se si rinnova l’associazione 2020 o se si è nuovi soci. I soci che non hanno rinnovato nel 2020 devono
considerarsi “NUOVO SOCIO”.
2. La tipologia di socio ORDINARIO è la forma di tesseramento base e consente la partecipazione a qualunque tipo di
attività velica, agonistica o non agonistica, fatta salva la validità in corso del certificato medico ad essa collegato.
Prevede la copertura assicurativa contro gli infortuni.
3. Possono essere associati al Circolo in qualità di FREQUENTATORE i soci che partecipano alla vita sociale del
Circolo e non svolgono attività velica. Il tesseramento è riservata ai soggetti maggiorenni che il Circolo autorizza a
frequentare, secondo proprie disposizioni interne, i servizi e le attrezzature dello stesso Circolo. Il tesseramento non
richiede la presentazione del certificato medico e prevede copertura assicurativa.
4. Per le attività non agonistiche (e’ considerata agonistica qualsiasi attività praticata nelle Squadre Federali e nelle
rappresentative delle Classi nei campionati Nazionali ed Internazionali) è sufficiente un certificato medico di idoneità
all’attività sportiva non agonistica (tipo A). La validità del certificato deve coprire l’intero anno di tesseramento; qualora la
scadenza del certificato fosse anteriore al 31/12/2021, verrà annotato sulla tessera e non si potrà partecipare a regate o
ad attività organizzate, in data successiva alla stessa, a meno che la certificazione non venga rinnovata e la nuova data
di scadenza venga riportata sul tesseramento.
5. Il tesseramento FIV RC PLUS è attivabile da chi svolge attività istituzionale su qualunque tipo di deriva, sul
Kiteboarding e sulle Tavole a Vela e consente di includere la copertura assicurativa RCT necessaria per le regate in
calendario FIV. Il costo della copertura RC è di 20 Euro; il massimale assicurato è pari a 2.000.000,00 Euro.
6. Importi tesseramento FIV, da scontare, in caso di tesseramento FIV effettuato presso altra associazione: Ordinario
Seniores Euro 25,00; Juniores Euro 20,00, Cadetto Euro 15,00; Frequentatore Seniores Euro 10,00.
7. Calcolare la somma totale di tessera e servizi computando anche gli eventuali sconti o maggiorazioni. Versare la
somma tramite bonifico bancario alle coordinate indicate nella scheda. Il tesseramento avverrà solo in seguito a verifica
dell’accredito della somma dovuta. Eventuali errori o mancanze nelle quote dovute comporteranno un ritardo
nell’emissione delle tessere.

Modalità di consegna del modulo
Si prega di compilare il modulo e di consegnarlo o inviarlo al Circolo Velico Porto D’Agumu (Loc. Suergius de Mari 09010 Pula CA), e-mail: portodagumu@gmail.com allegando la ricevuta di pagamento e la copia del certificato medico.
Per chiarimenti chiamare la segreteria al n. 331.8060575

Modalità di pagamento:
tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Circolo Velico Porto d’Agumu - Associazione Sportiva Dilettantistica
Banca: Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Cagliari
Codice IBAN: IT 65 U 01030 04800 000063154028

SCHEDA IDENTIFICATIVA DELLA BARCA
Nome e Cognome proprietario …………………………………………………………………...
Nome della barca ……………………………………………………………………………………….........
Modello ………………………………… ………………………………………………………………………
Cantiere …… …………………………………………………………………………………………...........
N. di serie dello scafo …………………………………………………………………………………
Anno di costruzione………………………………………………………………………………………
Colore dello scafo………………… ………………………………………………………………………
Numero velico ………………… ………………………………………………………………................
Colore delle vele ……………… …………………………………………………………………...............
.
Valore ……………………… ………………………………………………………………………………..
Danni pregressi ………………………………………………………..……………………………………….

ALLEGARE ALMENO 3 FOTO DELLA BARCA

Data,………….……………..

Firma
…………………………………

